MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PROCEDURA APERTA
(all.A)
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROGCEDURA APERTA DEL
GIORNO 15/09/2015 PER ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE DI PROPRIETÀ
COMUNALE SITO IN VIA ALFIERI – FOGLIO 5 MAPP. 521 e 231 parte
Il
sottoscritto
…………………………………..………
nato
a
……………………………………………….il
…………………………
residente
a
……………….…………………………………….…………………in
Via/Piazza
………………………..…………………………………………………
n°
……………….…..
Tel.………...…………………………………………..…fax……………………………..…………
mail…………………………………………
Codice Fiscale…………………………………….…………….
in caso di Società/impresa singola o raggruppata
In
qualità
di
titolare
o
rappresentante
legale
della
……………………………………………………………..
.…..................……................….....………………………………………......………………………
…………
con
sede
in
…...........................……………………………………………………………….............................
codice
fiscale
………………..…..........
Partita
IVA
…........................................................................................
in possesso della piena capacità di agire, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
•
•

•
•

•

di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito, né di avere in corso procedure per nessuna
di tali situazioni;
di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689;
(nel caso di società)
di possedere tutti i poteri necessari a porre in essere tutti gli atti, compresi quelli preliminari
e propedeutici, occorrenti per acquistare in nome e per conto della società sopra menzionata;
che la società o altro ente collettivo partecipante all'asta non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di liquidazione coatta
amministrativa né in qualsiasi altra procedura concorsuale, ha in corso procedure per
nessuna di tali situazioni;
che le persone aventi titolo a rappresentare la società sono: [indicare cognome, nome, luogo
e
data
di
nascita,
residenza,
codice
fiscale]…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………

•

che la società per la quale presenta offerta non si trova in stato di fallimento o altra
procedura concorsuale e che non è soggetta a misure amministrative o giurisdizionali
comportanti il divieto anche temporaneo a contrattare con la pubblica amministrazione;

•

di non essere a conoscenza che sussistano cause di impedimento a carico degli
amministratori o rappresentanti indicati nel punto precedente;

CHIEDE
di partecipare alla gara a procedura aperta per la vendita dell'immobile di proprietà Comunale
sito in via Alfieri individuata al foglio 5-mapp. 521 e231 parte.
ed a tal fine allega:
- copia di valido documento di identità e di codice fiscale/tessera sanitaria completo di firma
del soggetto sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di cui sopra;
- (nel caso di società) certificato camerale aggiornato o altro documento attestante i poteri di
firma del rappresentante legale ed i dati del soggetto partecipante;
- busta sigillata contenente l'offerta economica;
- ricevuta di versamento presso la Tesoreria comunale del deposito cauzionale la causale
“costituzione deposito cauzionale asta immobiliare del __.__.2014- o assegno circolare
intestato al Comune di San Vittore Olona, per una somma pari al 10% dell’importo a base
d’asta;
E DICHIARA ALTRESI'
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni, che tutti i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data ___________________________________

Firma_________________________________________

MODELLO DI OFFERTA (all.C)
apporre marca da bollo da € 14.62
(Facsimile da inserire nella busta n. 2 sigillata)
Oggetto: OFFERTA PER L’ASTA PUBBLICA DEL GIORNO MARTEDì 26 GIUGNO 2012
PER ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE
LOTTO N. ___________ (specificare il lotto per il quale si concorre)
Il
sottoscritto
…………………………………..………
nato
a
…………………………………………….il
…………………………
residente
a
….…………………………………….…………………………….in
Via/Piazza
………………………..………………………….… n° …………………
Tel.………...……………………………fax……………………………..………mail………………
…………………………………………………………
Codice Fiscale…………………………………….………………………
in caso di Società/impresa singola o raggruppata
In qualità di titolare o rappresentante legale della
…………………………………………………………………….…..................……................….....
……..…
con sede in.........................………………………………………………………………..codice
fiscale………………..….......... Partita IVA .............................................................
in riferimento all’Asta Pubblica del giorno ___________________ ___.___.2013 indetta dal
Comune di Campomarino per la vendita dei seguenti beni immobili di proprietà comunale (barrare
il lotto per cui si concorre) :
□ LOTTO N. 1 - “________________________;
DICHIARA
di accettare le condizioni riportate nell’avviso d’asta pubblico suddetto ed in merito
OFFRE
per il Lotto n. …………………………………………………………….…..(specificare il lotto per
il quale si concorre)
il
prezzo
di
€………..…………………………………………………..……………………………..(in cifre)
il
prezzo
di
Euro....……………………………………………………………………………….….(in lettere)
Il sottoscritto dichiara di intervenire alla stipula del contratto di compravendita, nei tempi e nei
modi previsti e comunicati nell’avviso di vendita e di accettare ed essere a conoscenza che, in caso
di inadempienza o mancata sottoscrizione del suddetto contratto, per causa propria, per colpa e
comunque, per motivi dovuti ed imputabili al sottoscritto, il Comune di Campomarino incamererà
la somma versata a titolo di deposito cauzionale per partecipare all’asta suddetta.
Il sottoscritto s’impegna inoltre a sostenere il pagamento dei diritti di segreteria, imposta di
registrazione, bolli, ecc. relativi alla stipula del contratto.
Allegata copia documento di identità
(luogo e data)…. ……………………..lì......................................

Firma per esteso ….........................................................................

